Cosa sono i Fondi Paritetici Interprofessionali?
I Fondi Paritetici Interprofessionali, (FPI), nascono da un accordo tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
le Regioni, le Provincie Autonome e le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative. Esistono Fondi
Paritetici Interprofessionali per ciascuno dei settori economici dell´industria, dell´agricoltura, del terziario e
dell´artigianato e di altri settori; inoltre, all’interno di ciascun settore, è costituita un´apposita sezione per la formazione
dei dirigenti.
Come si finanziano questi organismi ?
L’impresa può decidere di convogliare verso uno dei Fondi a sua scelta l’importo dello 0,30% sulla retribuzione lorda di
ogni dipendente che normalmente da sempre versa all’INPS alla voce “contributo obbligatorio per la disoccupazione
involontaria” all’atto del pagamento mensile dei contributi. L’INPS trasferisce questi importi al Fondo che se ne servirà
per finanziare la formazione delle imprese associate. L’impresa perciò non sostiene nessun costo aggiuntivo.
Quali sono i FPI?
I Fondi costituiti e autorizzati, rappresentativi di una larga parte del mondo delle imprese e dei lavoratori, sono in
continua crescita. I settori principali cui fanno riferimento le aziende associate sono : industria, commercio, credito,
assicurazioni, artigianato, turismo, terziario, salute, trasporti, imprese piccole, imprese cooperative, studi professionali,
enti religiosi, logistica.
Come si aderisce ad un FPI?
L’adesione è volontaria. Per aderire si utilizza il modello di denuncia contributiva DM10/2 scrivendo in una delle righe
in bianco del quadro 'B' la dicitura 'ADESIONE FONDO' e il codice del Fondo. Nella casella a fianco bisogna indicare il
numero di dipendenti per cui l'impresa versa il contributo dello 0,30%.
L’adesione ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata salvo disdetta. Se l’impresa desidera poi per
qualunque motivo cambiare Fondo può revocare il primo e aderire al secondo utilizzando la stessa denuncia DM10.
Naturalmente ogni impresa può aderire ad un solo Fondo (sezione ordinaria e/o per i dirigenti).
Non è obbligatorio essere associati alla relativa Confederazione di rappresentanza dei datori di lavoro. Peraltro ogni
impresa può anche scegliere di associarsi ad un Fondo di un settore diverso da quello in cui opera.
Cosa finanziano il FPI?
I Fondi Paritetici Interprofessionali finanziano tutte le attività di formazione aziendali, settoriali, individuali ,territoriali
e interaziendali , che le imprese in forma singola o associata decideranno di realizzare per i propri dipendenti. Sono
coperte le spese per tutte le attività propedeutiche, come la progettazione e le pratiche di richiesta del finanziamento,
o comunque connesse alle iniziative formative.
Cosa è un Piano Formativo?
Un piano formativo è un programma organico di azioni formative; si articola in:
Accordo sottoscritto fra parti sociali, in cui ne sono indicate le finalità.
Documento tecnico-progettuale che descrive le azioni formative
Scheda finanziaria che ne riassume i costi.
Documenti di sviluppo del piano (analisi dei fabbisogni formativi, risultati attesi ecc)
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